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Dichiarazione  Sostitutiva del Soggetto Ausiliato
Avvalimento
 PROCEDURA APERTA  PER IL NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK”, DELLA DURATA DI 5 ANNI, DI MICROSCOPI OPERATORI PER OCULISTICA DA DESTINARE AI PRESIDI OSPEDALIERI DI ALGHERO, OZIERI 
 (Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a

nato a

il

codice fiscale

Partita IVA 


in qualità di (1)



della (2)


	Deve essere precisato se il concorrente partecipa alla procedura 
in proprio, 

quale professionista 
titolare di ditta individuale, 
in qualità di rappresentante legale, institore o procuratore di un ente collettivo, dotato o meno di personalità giuridica (società, associazione, fondazione, consorzio….).
indicare il nome dell’ente collettivo
	








Sotto la propria responsabilità

·	consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
·	consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
·	consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre all’esclusione dalla procedura di gara si provvederà all’incameramento della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza;
·	consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto
Dichiara

A.	Che, al fine della partecipazione alla gara, intende avvalire i seguenti requisiti 
1) ________________________________________________________________________________________ ;
2) ________________________________________________________________________________________ ;
3) ________________________________________________________________________________________ ;
4) ________________________________________________________________________________________ ;
5) ________________________________________________________________________________________ ;

B.	che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Soggetto _____________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante _________________________________________________________________________
Sede legale in: Via ______________________ Comune _________________________C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ______________________________________;



¨	che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ovvero

¨	che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.

In tal caso va allegato, in originale o copia autenticata, a pena di esclusione, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
















Data____________________
Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del Legale Rappresentante





N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.

